
COMUNE DI CAMIGLIANO 
PROVINCIA DI CASERTA 

ALLEGATO A 
 

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE 
(il genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne) 

 

 

 

CODICE FISCALE                 

 

RESIDENZA ANAGRAFICA 

 

VIA/PIAZZA  N.  CAP  

 

COMUNE   PROV.  

 

 
GENERALITA’ DELLO STUDENTE 

 

 

 

 

 

Avvertenze per il genitore : Alla presente scheda, debitamente compilata, datata e firmata, va allegata 
idonea documentazione attestante l’avvenuto acquisto dei libri di testo o, in mancanza, dichiarazione 
sostitutiva (allegato B), copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, 
attestazione ISEE 2022 in corso di validità non superiore a € 10.633,00 per l’inserimento in fascia 1 e da 
10.633,01 a 13.300,00 per inserimento in fascia 2. 
N.B. In caso di attestazione ISEE pari a zero bisognerà attestare e quantificare, pena l’esclusione dal 
beneficio, le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. Tale dichiarazione potrà 
essere effettuata, se ricorre il caso, sul retro della presente scheda. 

 
Sulla veridicità dei dati dichiarati per le prestazioni agevolate saranno effettuati controlli ai sensi dell’art.71 DPR 445/00 

L’erogazione del contributo avverrà solo dopo l’accredito da parte della Regione Campania dello stanziamento assegnato. 
 

Camigliano, lì  FIRMA DEL GENITORE 
 

 

COGNOME 

NOME 

TELEFONO 

COGNOME 

NOME 

SCUOLA/CLASSE a cui è iscritto 
per l’anno scolastico 2022/2023 

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA 
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Avvertenze per la scuola: La presente scheda, unitamente alla documentazione allegata, va restituita al 

Comune di frequenza con l’attestazione della scuola di regolare iscrizione all’anno scolastico 2022/2023. 



COMUNE DI CAMIGLIANO 
Provincia di Caserta 

 

 

Autocertificazione resa dai richiedenti per l’assegnazione del buono-libro a. s. 2022/23 che 
presentano l’attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad Irpef) o 
per nucleo familiare che non ha percepito alcun reddito nell’anno 2022, ancora, nel caso che i redditi 
e/o patrimoni considerati per il calcolo ISEE risultano negativi e pertanto pari a zero. (Pena esclusione 
dal beneficio). 

 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………nato a………………………il………………………  

domiciliato in…………………………………alla via……………………………………………………………………… 

In qualità di…………………………………dell’alunno/a…………………………………………………………….. 
 

Frequentante nell’a.s. 2022/23   
 
l’istituto…………………………………………………………………classe………………….Sez………………………. 

 

 

ATTESTA 

 
 

sotto la sua personale responsabilità, in relazione all’attestazione ISEE 2022 presentata per i 
benefici di cui sopra e risultante pari a zero, che il proprio nucleo familiare nell’anno 2022 ha tratto 
sostentamento nel seguente modo (fonti, mezzi e quantificazione) 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………    

 

per un importo quantificato di €………………………., 00. 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 L. 445/2000). 

 
 

Camigliano li, ……………………….    
(firma dichiarante) 


